Oggi 11 aprile 2022 alle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell’Ordine.
Sono presenti:
IL PRESIDENTE

Avv. Enrico Della Capanna

IL VICEPRESIDENTE

Avv. Matteo Marchesini

IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona

IL TESORIERE

Avv. Francesca Baldi

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO
BOIARDI, ERNESTO D’ENDREA, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO
NIZZI, FRANCA PORTA, MAURA SIMONAZZI.
Assenti giustificati: Francesca Corsi, Stefano Cosci, Francesca Preite, Giovanni
Tarquini
ODG
1) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
2) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI
3) ISTANZA DI PERMANENZA NEL REGISTRO PRATICANTI E
RIPRESA DELLA PRATICA PROFESSIONALE
4) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
5) INTEGRAZIONE AVVOCATI STABILITI – VERIFICA REQUISITI
6) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO
7) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
8) CAMERA

ARBITRALE:

RECUPERO

DEL

CREDITO

DEL

1

COLLEGIO ARBITRALE; PROPOSTA MODIFICA DELLO STATUTO E
DEL REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE
9) ORGANISMO

DI

MEDIAZIONE:

TRATTAZIONE

DELIBERE

ULTIMA SEDUTA
10) PARTECIPAZIONE AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
DI LECCE DEL PRESIDENTE CPO
11) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
12) APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPORTELLO LEGALITA’
13) RELAZIONE

ESAME

COMMISSIONE

ORDINAMENTO

GIUDIZIARIO A SEGUITO DI COLLOQUIO CON -omissis14) VARIE ED EVENTUALI
****
1) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato n.1 cancellazione dall’Albo degli Avvocati.
2) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato n. 1 iscrizione al Registro Speciale Praticanti Avvocati.
3) ISTANZA DI PERMANENZA NEL REGISTRO PRATICANTI E
RIPRESA DELLA PRATICA PROFESSIONALE
Il Consiglio ha deliberato in ordine ad una richiesta di permanenza nel Registro
Speciale Praticanti avvocati e ripresa della pratica professionale.
4) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
Il Consiglio ha deliberato in ordine ad una richiesta di cancellazione dall’Elenco
degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato.
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5) INTEGRAZIONE AVVOCATI STABILITI – VERIFICA REQUISITI
Si aggiorna alla prossima seduta per deliberare in merito.
Alle ore 15.06 entra in Consiglio l’Avv. Stefano Cosci.
6) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO
Richiesta di accreditamento dell’Avv. -omissisIl Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata
dall’Avv. -omissis-, per la partecipazione in modalità FAD al “Corso di Gestione
della Crisi di Impresa”, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Ragusa della durata di 48 ore dal 2 al 28 marzo 2022;
tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del
Consiglio Nazionale Forense;
delibera
di riconoscere per l’attività svolta, all’Avv. -omissis-, n. 18 crediti formativi per
l’anno 2022.
Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.
Richiesta di spostamento di crediti formativi dell’avv. -omissisIl Consiglio, valutata la richiesta dell’avv. -omissis-, volta ad ottenere lo
spostamento all’anno 2022 dei crediti eccedenti maturati nell’anno 2021,
rilevato che l’avv. -omissis-, nell’anno 2021 ha maturato esclusivamente n. 10
crediti formativi e che, pertanto, i crediti in eccedenza sono in realtà relativi alla
compensazione tra l’anno 2020 e 2021;
delibera
di non potere accogliere la richiesta pervenuta, non ritenendo residuali i crediti per
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i quali chiede lo spostamento.
Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.
7) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio ha deliberato in ordine a n. 5 richieste di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
Alle ore 15.36 entra in Consiglio l’avv. Giovanni Tarquini.
8) CAMERA

ARBITRALE:

RECUPERO

DEL

CREDITO

DEL

COLLEGIO ARBITRALE; PROPOSTA MODIFICA DELLO STATUTO E
DEL REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE
Il Presidente della Camera Arbitrale, Avv. Giorgio Boiardi, introduce la
problematica relativa al recupero delle spese legali ancora dovute al Collegio
Arbitrale, nel lodo -omissis-, a seguito dell’estinzione del procedimento; sul
punto, viene discusso il tema della legittimazione attiva (Ordine degli Avvocati o
Camera Arbitrale), nell’ambito del procedimento di recupero dei compensi dovuti
agli arbitri.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene che la legittimazione al recupero
dell’onorario spettante agli arbitri, competa agli arbitri stessi, che potranno, di
conseguenza, attivarsi nella competente sede giurisdizionale.
Il Presidente della Camera Arbitrale provvederà a darne comunicazione all’Avv. omissis-.
Per quanto invece riguarda la proposta di modifica dello Statuto della Camera
Arbitrale, con particolare riferimento all’art.7 in tema di incompatibilità, come
formulata dai cd. membri laici della Camera Arbitrale, il Consiglio, a norma del
Regolamento Anticorruzione, dà indicazioni alla Camera Arbitrale, ritenendo non
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praticabile la proposta così come formulata e di conseguenza non modificabile
l’attuale articolo 7.
9) ORGANISMO

DI

MEDIAZIONE:

TRATTAZIONE

DELIBERE

ULTIMA SEDUTA
Il Presidente dell’Organismo di Mediazione, Avv. Giorgio Boiardi, riferisce in
merito all’ultima riunione tenutasi dall’Organismo di Mediazione, esponendo, a
tale proposito, i seguenti punti di trattazione.
A)Numero dei mediatori.
A fronte di uno squilibrio tra il numero dei mediatori iscritti all’Organismo di
Mediazione e le mediazioni da trattare annualmente, l’Organismo di Mediazione
ha proposto di verificare annualmente il numero delle mediazioni da istruire,
prima di inserire nuovi mediatori.
Sul punto, il Consiglio, con l’astensione dell’Avv. Boiardi, ritiene di non potere
limitare l’accesso di nuovi mediatori all’Organismo di Mediazione e, pertanto,
non accoglie la proposta.
B) Pagamento relatori corso formativo di mediatori.
Il Presidente dell’Organismo di Mediazione, Avv. Giorgio Boiardi, riferisce che è
pervenuta richiesta dall’Avv. -omissis-, di riconoscere un compenso di Euro
100,00 cadauno, per i mediatori formatori del corso di “aggiornamento
mediatori” tenutosi a novembre 2021, in considerazione del buon esito
dell’evento.
Sul punto, dopo ampia discussione, il Consiglio rileva che è prassi consolidata di
non riconoscere i compensi agli avvocati del Foro, ancorchè relatori di corsi di
formazione e pertanto, con l’astensione dell’Avv. Boiardi, delibera di riconoscere
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al solo Avv. Calcagno, quale formatore esterno, un compenso dell’importo di Euro
600,00, più IVA e Cassa Forense, oltre alle spese di trasferta pari ad Euro 107,95.
Il Presidente dell’Organismo di Mediazione, Avv. Boiardi riferisce, altresì, al
Consiglio, in merito all’organizzazione di un corso di formazione sulle risoluzioni
alternative delle controversie per avvocati, valido anche per la formazione
continua dei mediatori, curato dagli stessi mediatori dell’Organismo di
mediazione, oltre all’Avv. Calcagno.
Il corso prevede una durata di 53 ore per 12 incontri, suddivisi in 4 moduli, con
un compenso di Euro 2.650,00 da suddividere tra tutti i formatori.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Boiardi, con l’astensione di
quest’ultimo, delibera di approvare l’organizzazione del corso, accordando però il
compenso al solo Avv. Calcagno, quale formatore esterno ed il cui importo verrà
quantificato a corso ultimato, in considerazione delle ore di lezione tenute dal
medesimo.
10) PARTECIPAZIONE AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
DI LECCE DEL PRESIDENTE CPO
Il Segretario riferisce che la Presidente del CPO, Avv. Francesca Salami, ha
espresso la volontà di partecipare al XXXV Congresso Nazionale Forense, che si
terrà in Lecce, in data 6, 7, 8 ottobre 2022.
Il Consiglio prende atto della volontà esternata dalla Presidente del CPO, Avv.
Francesca Salami e, sul punto, ritiene opportuno di provvedere al rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno che l’Avv. Francesca Salami sosterrà.

11) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
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Evento in collaborazione con la Camera Penale di Reggio Emilia.
Il Consiglio, delibera di partecipare alle spese di realizzazione del corso CEDU,
tenutosi in data 11 e 12 marzo 2022, in collaborazione con la Camera Penale.
Viene richiesto, all’Ordine degli Avvocati, il pagamento di Euro 600,00, oltre IVA,
per il noleggio della Sala Conferenze presso i Chiostri di San Pietro a Reggio
Emilia, gestita dal Consorzio Cooperative Sociali “Quarantacinque”.
Il Tesoriere chiede la ratifica del pagamento per il noleggio della Sala Conferenze.
Il Consiglio ratifica.
Forniture Acque Minerali
Il Tesoriere propone il preventivo della ditta “ Menozzi Graziano Distribuzione
Bevande” per l’acquisto delle Acque Minerali utilizzate dal Consiglio nelle
riunioni.
Sono stati contattati vari fornitori ma soltanto questo emetterà fattura in regime
split payment,

per i quantitativi richiesti, ritenuti dagli altri fornitori troppo

esigui.
Il Consiglio delibera di accettare il preventivo e manda alla Segreteria di
provvedere agli adempimenti dovuti in campo di tracciabilità e alla gestione delle
forniture e dei relativi pagamenti per l’acquisto della fornitura di acqua Peio.
Acquisto biglietto ITALO TRENO per la partecipazione al 1° incontro
organizzato

dal

Consiglio

Nazionale

Forense

dal

titolo

“RETE

SPECIALIZZAZIONI” che si terrà il 22 aprile 2022 a Roma.
Il Tesoriere chiede di ratificare la spesa sostenuta per l’acquisto di un biglietto
ITALO TRENO pari ad Euro 119,80, andata e ritorno, Reggio Emilia - Roma
Termini, per la partecipazione del Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
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Reggio Emilia, Avv. Matteo Marchesini, al 1° incontro organizzato dal Consiglio
Nazionale Forense, intitolato “Rete Specializzazioni”, che si terrà a Roma,
Piazza Sant’ Apollinare n° 49, presso la PONTIFICIA UNIVERSITA’ della
SANTA CROCE, il giorno 22 aprile 2022 dalle ore 10:30 alle ore 14:00.
Il Consiglio autorizza la spesa.
Integrazione pagamento quota corso gestori OCC.
Su richiesta della Referente dell’OCC, Avv. Maura Simonazzi, il Tesoriere chiede
di ratificare il pagamento della quota di iscrizione per l’Avv. -omissis- al webinar
per i gestori della Crisi di Impresa, già approvato nella seduta del 4 aprile 2022.
Il Consiglio approva e autorizza il pagamento.
Approvazione scrittura privata Ordine degli Avvocati – Liceo Artistico
Gaetano Chierici.
Su richiesta del Presidente del CPO, Avv. Francesca Salami, il Tesoriere chiede
l’approvazione della scrittura privata sottoscritta tra l’Ordine degli Avvocati ed il
Liceo Artistico “Gaetano Chierici”, ai fini della cessione dei diritti collegati
all’utilizzo esclusivo del logo elaborato per il Comitato Pari Opportunità di
Reggio Emilia.
Il Consiglio approva la scrittura che viene sottoscritta dal Presidente.
Alle ore 17.30 esce dal Consiglio l’Avv, Giorgio Boiardi.
Alle ore 18.00 esce dal collegamento l’Avv. Maura Simonazzi.
12) APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPORTELLO LEGALITA’
Il Consigliere Gramoli riferisce in merito al testo del Regolamento per lo
Sportello della Legalità, con le relative modifiche, dandone lettura:
“SPORTELLO LEGALITA’ E GIUSTIZIA COMUNE DI REGGIO
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EMILIA
ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA FONDAZIONE MANODORI
REGOLAMENTO
Il Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
-

vista la delibera assunta alla seduta del 09.12.2020;

-

Visto il protocollo di Intesa sottoscritto in data 20.12.2020 con il Comune di

Reggio Emilia e la Fondazione Manodori, avente ad oggetto l’istituzione dello
Sportello della Legalità e Giustizia, presso gli Uffici del Comune di Reggio
Emilia;
-

Vista la delibera assunta in data 10.01.2022;
ADOTTA

Il seguente regolamento:
Articolo 1 – OGGETTO
1. È istituito presso il Comune di Reggio Emilia lo “Sportello della legalità e
Giustizia”
2. Scopo dello sportello è quello di fornire un servizio di informazione e
orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per
l’accesso alla giustizia.
3. E’ esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, di elaborazione di
parere compiuto, circa fattispecie concrete, con espresso divieto di fornire
informazioni su giudizi pendenti.
4. Oggetto della consulenza è da intendersi: indicazioni su come affrontare un
problema collegato a fenomeni mafiosi o illegali, inclusa estorsione, truffe etc etc;
far conoscere i propri diritti; far conoscere i servizi in materia di giustizia, legalità
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e strumenti disponibili per la tutela dei propri diritti; indicazioni su modalità da
seguire per segnalazioni all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 2. ACCESSO AL SERVIZIO
1.

Per l’accesso allo Sportello della Legalità e Giustizia, i richiedenti dovranno

utilizzare i canali messi a disposizione direttamente dal Comune di Reggio Emilia,
così come indicati sulla pagina internet del Comune.
2.

Il servizio verrà svolto nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio dalle

17.00 alle 18.30.
3.

Lo sportello sarà situato all’interno degli uffici comunali siti in Reggio

Emilia Via Farini n. 1 ed osserverà i periodi di apertura previsti per gli uffici del
Comune, periodi che verranno di volta in volta resi noti attraverso i canali di
informazione del Comune di Reggio Emilia;
Articolo 3 SERVIZI EROGATI
Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il
servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento, sui seguenti temi,
indicati a mero scopo esplicativo e non illustrativo:
-

Come affrontare problematiche collegate a fenomeni malavitosi o illegali,

inclusi casi di usura, estorsione, frode;
-

Conoscenza dei propri diritti;

-

Conoscenza dei servizi in materia di giustizia, legalità e strumenti a

disposizione per la tutela;
-

Indicazioni su come segnalare casi sospetti e come ottenere supporto per la

presentazione di denunce, esposti ecc.
Articolo 4 ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO
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1.

Il servizio presso lo sportello viene reso da avvocati iscritti all’Ordine degli

avvocati di Reggio Emilia, che hanno manifestato la loro disponibilità.
2.

Possono manifestare la loro disponibilità e conseguentemente fornire servizio

presso lo Sportello della Legalità, gli avvocati iscritti all’ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia, che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari superiori
all’avvertimento, che non siano sottoposti a procedimento disciplinare, che siano
in regola con gli obblighi formativi e che siano in regola con il pagamento del
contributo annuale d’iscrizione all’Albo.
3.

Ciascun avvocato potrà manifestare la propria disponibilità a prestare servizio

presso lo Sportello della Legalità e Giustizia, inviando una comunicazione a
mezzo Pec (informativa con richiesta disponibilità e durata elenco), nella quale
dovrà autocertificare il possesso dei requisiti indicati al punto precedente e le
materie di competenza.
4.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di concerto con il Comune,

predisporrà un calendario con indicazione dei turni a cui ogni avvocato sarà
assegnato.
5.

Ogni avvocato può revocare la propria disponibilità inviando una

comunicazione, via Pec, alla Segreteria del Comune, la quale provvederà a
eliminare dal predetto calendario il nominativo dell’avvocato e a sostituirlo.
Articolo 5 DIVIETI E INCOMPATIBILITA’
All’avvocato che presta attività presso lo Sportello della legalità e giustizia è fatto
espresso divieto:
1.

di indicare il nominativo di avvocati che possono assumere l’incarico

professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni;
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2.

di assumere incarichi professionali dal richiedente in relazione alla questione

per cui sono state fornite indicazioni e orientamento;
i divieti di cui sopra si estendono anche al coniuge, parenti sino al secondo grado
nonché ai soci e/o associati e ai colleghi che esercitano nello studio del
professionista che ha prestato attività allo sportello.
3.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà violazione

del codice deontologico, con segnalazione al competente Consiglio Distrettuale di
Disciplina.
Articolo 6 . VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO
1.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia vigila sulla corretta

e puntuale applicazione del presente regolamento, individuando tra le proprie
Commissioni interne quella che provvederà alla verifica periodica dell'attività.
2.

Comporta esclusione dal servizi: la mancata presentazione allo Sportello nel

turno di riferimento senza giustificato motivo;
3.

Il rifiuto o l’omissione ingiustificata di prestare l’attività di Sportello alla

persona che ne fa richiesta;
4.

Il venir meno dei requisiti necessari previsti dal presente regolamento

5.

La violazione dei divieti previsti al precedente art. 5.

Articolo 7. CLAUSOLA DI INVARIANZA
Dall'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Regolamento dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia non devono discendere nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente.”

13) ESAME

RELAZIONE

COMMISSIONE

ORDINAMENTO
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GIUDIZIARIO A SEGUITO DI COLLOQUIO CON –OMISSIS -.
Viene esaminata la relazione predisposta dalla Commissione Ordinamento
Giudiziario, a seguito dell’incontro dell’Avv. Raffaella Pellini (su delega della
stessa Commissione) con la Responsabile UNEP, -omissis-.
Il Consiglio, osservato quanto riferito dalla Commissione Ordinamento
Giudiziario, delibera di inviare una nota informativa a tutti gli iscritti, sulle
tematiche affrontate nella relazione.
14) VARIE ED EVENTUALI
Nulla da deliberare.
*** **** ****
Il Consiglio si riconvoca il giorno 15 aprile alle ore 12.30, in presenza.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.30.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Avv. Enrico Della Capanna

Avv. Marta Verona
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